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Nel corso dell'evento che ha portato le Mi TV, i Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro di
Xiaomi in Italia, l'azienda cinese ha presentato anche i nuovi Xiaomi Mi Note 10 Lite e Mi 10 Lite
5, già disponibili sul nostro mercato al prezzo di partenza di 369 euro.
Xiaomi Live Show è stata anche l’occasione per festeggiare insieme ai portavoce dell’azienda
il secondo anniversario del brand in Italia e i grandi traguardi raggiunti. Grazie al costante
impegno dell’azienda e alla fiducia dimostrata da tutti gli utenti e Mi Fan italiani, in soli due
anni Xiaomi ha infatti conquistato il terzo posto del podio tra i principali vendor di smartphone
sul territorio nazionale, guadagnando una quota di mercato pari al 16%, con una crescita su
base annua del +306%.
Xiaomi ha dato vita a uno spettacolo ricco di ospiti molto amati dal pubblico italiano quali Diletta
Leotta, Salvatore Esposito, Ivan Zaytsev, Nonna Rosetta e Daniele Pugliese di Casa Surace.
L’occasione speciale? Celebrare l’arrivo in Italia dei nuovi smartphone della famiglia Redmi
Note 9 e degli attesissimi Mi TV, senza dimenticare Mi Note 10 Lite e Mi 10 Lite 5G. Abbiamo
analizzato la loro scheda tecnica a metà maggio, nel giorno della presentazione ufficiale, ma
oggi siamo in grado di aggiungere tutte le informazioni relative a SKU, prezzi e disponibilità in
Italia.
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Xiaomi Mi Note 10 Lite è dotato di un display AMOLED 3D curvo da 6.47 pollici e di un retro in
vetro 3D curvo, per un’ottima sensazione di usabilità. La quad camera versatile da 64MP
racchiude un sensore Sony IMX686 per scatti rapidi e sensori dedicati per foto ultragrandangolari, scatti macro ravvicinati e splendidi ritratti. Con funzioni interessanti come
l’acquisizione di immagini in slow motion a 960 fps, riprese video in 4K e modalità Vlog, è uno
strumento perfetto per catturare i momenti migliori sia di giorno che notte.
Lo smartphone è già in vendita in tre colorazioni - Glacier White, Midnight Black e Nebula
Purple - nella versione 6/64GB su mi.com e presso i Mi Store al prezzo di 369.90€ e nella
versione 6/128GB in Glacier White e Midnight Black, in esclusiva con Vodafone, al prezzo
di 399.90€. Potete inoltre già acquistarlo su Amazon a 349 euro nella versione top-di-gamma.
Xiaomi Mi 10 Lite 5G dispone di una quad camera AI da 48MP e un display AMOLED
TrueColor da 6,57 pollici. Abbinato a incredibili funzioni di fotografia e di riprese video, Mi 10
Lite 5G consente agli utenti di creare contenuti statici e video mozzafiato con prestazioni visive
eccellenti. Dotato di Qualcomm Snapdragon 765 5G e di un modem X52 integrato, Mi 10 Lite
5G offre un’eccezionale connettività 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione
in internet eccellente.
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Questo terminale sarà in vendita a partire da inizio giugno su mi.com, Mi Store Autorizzati,
Amazon, presso le principali catene di distribuzione e i principali operatori telefonici nelle
versioni 6/64GB e 6/128GB, rispettivamente al prezzo di 369.90€ e 399.90€ e e nelle
colorazioni Cosmic Grey, Dream White e Aurora Blue.
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